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Splendidi Risultati

cellular rejuvenation serum

splendidi risultati

Mostra una pelle luminosa. Questo 

siero, contenente 200 peptidi, ti 

aiuterà a ridurre la visibilità di linee 

sottili e rughe per ripristinare la 

giovanile luminosità della pelle. Riduce 
la visibilità di linee

sottili e rughe

Rivitalizza
la pelle grazie agli 

antiossidanti e alle vitamine

Rinnova 
la pelle per un 

risultato duraturo

radiosa!
La tua pelle apparirà...
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APT-200 è l'esclusiva 

tecnologia polipeptidica, 

sviluppata da un'equipe di 

dermatologi, il cui scopo 

è donare alla pelle un 

luminoso splendore.

Mostra una pelle       POLIPEPTIDI 
      Advanced Polypeptide 
      Technology = APT-200

RADIOSA!
Inizia subito a prenderti 

cura della tua pelle.

SVILUPPATO DA UN'EQUIPE DI DERMATOLOGI

La linea di prodotti Luminesce ridona giovanile vitalità e 
luminosità alla pelle, aiuta a ridurre la comparsa di linee 
sottili e rughe e rivela lo splendore giovanile della pelle. il 100%

ha dichiarato di avere una pelle più sana e 

dall’aspetto più giovane dopo 4 settimane.* 

il 93%
ha affermato di avere una 

pelle più luminosa dopo 

2 settimane.*

il 90%
ha notato una pelle più 

liscia e morbida dopo 2 

settimane.*

l'83%
ha evidenziato una riduzione 

di rughe e linee sottili dopo 8 

settimane.*

*Studi clinici condotti da AMA Laboratories, Inc. su partecipanti con diversi tipi di pelle e incarnato che hanno usato i prodotti per otto settimane unitamente ai 
prodotti della linea Luminesce.
I risultati individuali possono variare in base allo stile di vita, all’età e all’ambiente.

Risultati confermati in un recente studio clinico, 
durante il quale i partecipanti hanno apprezzato 
una pelle splendente e radiosa in 2 settimane.*
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ECO M M E N DED
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Modalità d’uso: Applicare una piccola quantità di prodotto con la punta delle dita. Massaggiare uniformemente su viso e collo con movimenti circolari verso l’alto. 
Avvertenze: in caso di irritazione, interrompere l’utilizzo e consultare un medico.
Ingredienti: Defined Cell Culture Media 7, Water (Aqua), Glycerin, Saccharomyces Lysate Extract, Hydroxyethlcellulose, Gluconolactone, Sodium Hyaluronate, 
Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Allantoin, Panthenol, Sodium PCA, Tripeptide-9 Citrulline, Glycoproteins, Superoxide Dismutase, Ipomoea 
Batatas Extract.


